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Oggetto: alienazione veicoli di servizio modello Fiat Punto targata DF646BA e Fiat
Sedici targata YA197AM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
Il veicolo di proprietà comunale modello Fiat Punto 1.3 mjt targato DF646BA già assegnato
al servizio di Polizia Municipale e non più utilizzato da circa 9 anni rimane in giacenza presso
deposito custodito.
Il veicolo di proprietà comunale modello Fiat Sedici 1.9 mjt 4*4 targato YA197AM assegnato
al servizio di Polizia Municipale verrà a breve termine sostituito da nuovo veicolo acquisito
attraverso convenzione CONSIP e cofinanziato con fondi statali.
CONSIDERATO CHE:
per il primo veicolo il valore di mercato si è azzerato e sarebbe necessario sostenere costi
di rottamazione nonché e le spese di deposito;
per il secondo veicolo il valore di mercato, riferito alle quotazioni riportate dalle riviste
specializzate del settore, si attesta intorno agli € 1.300,00 se ceduto a concessionaria
autorizzata, al netto delle spese da sostenere individuate in € 700,00 per re- immatricolazione
da veicolo per uso Polizia Locale a veicolo per uso civile, in € 150,00 per spese di passaggio
di proprietà, ed in € 800,00 circa per il ripristino e smontaggio degli allestimenti propri dei
veicoli di Polizia Locale, con conseguente rifacimento della carrozzeria.
CONSIDERATO che l’alienazione di tali beni deve essere preceduta da idonea consultazione
preliminare di mercato;
ATTESO CHE il valore dei veicoli in oggetto è rideterminato forfettariamente in € 2.500,00, al netto
delle spese di re-immatricolazione, smontaggio allestimenti e ripristino della carrozzeria, nonché
spese custodia da calcolare sulla base del tariffario nazionale;
DATO ATTO che tale importo, determinato anche in base ad un’offerta formale pervenuta a questo
ufficio, costituisce la base su cui fondare un approfondimento dell’indagine esplorativa di mercato
DATO ATTO che le eventuali successive offerte saranno prese in considerazione da questa
Amministrazione al solo scopo di meglio determinare il giusto prezzo di alienazione dei veicoli;

AVVISA
È bandita la seguente consultazione preliminare di mercato volta all’alienazione dei
seguenti veicoli:
Fiat Punto 1.3 mjt targato DF646BA

Fiat Sedici 1.9 mjt 4*4 targato YA197AM
Entrambi i beni possono essere visionati preventivamente da chiunque sia interessato in
data e ora da concordare preventivamente contattando il Comando in intestazione agli
indirizzi sopra riportati.
SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE
• Tutte le spese per il passaggio di proprietà di entrambi i veicoli.
• Tutte le spese necessarie al ripristino e lo smontaggio degli allestimenti propri dei
veicoli di Polizia Locale, con conseguente rifacimento della carrozzeria.
• Tutte le spese di re-immatricolazione del veicolo Fiat Sedici targato YA197AM.
• Le spese di deposito del veicolo Fiat Punto targato DF646BA calcolate in base al
tariffario nazionale.
Le offerte devono essere obbligatoriamente rivolte all’acquisto di entrambi i veicoli.
Il presente avviso ha validità di Giorni 15 (quindici) a partire dal momento della
pubblicazione sul sito del Comune di Isola del Giglio all’interno della sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi si
rende noto che il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli
adempimenti connessi al presente procedimento, nella piena tutela dei diritti e della
riservatezza delle persone.

Il Comandante la Polizia Municipale
(Cap. GALLI Roberto)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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